Assessorat de l’Éducation,
de l’Université, des Politiques de la jeunesse,
des Affaires européennes et
des Sociétés à participation régionale
Assessorato Istruzione,
Università, Politiche giovanili,
Affari europei e Partecipate

Trasmissione via PEC
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Aosta, 28 febbraio 2022

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche
di scuola secondaria di secondo grado
della Regione (comprese le paritarie)
LORO SEDI
Al dirigente dell’istituzione scolastica
“Elio Reinotti”
PONT-SAINT-MARTIN

OGGETTO: Corso di formazione per docenti di lingua tedesca: “Tipps fur einen
handlungsorientierten Deutschunterricht”- Integrazione.

In riferimento alla circolare sovraintendentizia prot. n. 21231/ss, del 25
ottobre 2021, relativa al corso di formazione di lingua tedesca in oggetto, si rende noto
che il terzo pacchetto “Digitales Lernen”, inizialmente previsto per il mese di febbraio, si
terrà nelle seguenti date:
-

venerdì 18 marzo 2022, dalle 15.30 alle 18.30 ;
martedì 22 marzo 2022, dalle 15.30 alle 18.30.

Come già preannunciato all’inizio del percorso, i docenti che porteranno a
termine la formazione saranno tenuti a elaborare un’unità didattica utilizzando parte delle
competenze apprese grazie agli approfondimenti e alle lezioni seguite.
La giornata di restituzione, coordinata dalla prof.ssa Tiziana Lain,
dell’USR Piemonte e dalla prof.ssa referente Claudine Brunod, si terrà, in modalità
online, in data mercoledì 27 aprile 2022, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (i docenti iscritti
dovranno continuare a collegarsi sulla piattaforma zoom utilizzata in precedenza).
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Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile contattare la prof.ssa
Claudine Brunod, al numero telefonico 0165/272932, oppure tramite e-mail agli indirizzi
c.brunod@mail.scuole.vda.it o c.brunod@regione.vda.it .
Si invitano le SS.LL. a voler dare la massima diffusione della presente.
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere
distinti saluti.

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
(documento firmato digitalmente)
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